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Ai Docenti di ruolo

VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI :
criteri e scheda di autodichiarazione
A conclusione dell’attività del Comitato di valutazione, finalizzata ad individuare i criteri per
la valorizzazione dei docenti come previsto dall’art.1 c.129 della Legge 107/2015, si porta a
conoscenza del personale scolastico quanto deliberato in merito alle condizioni di accesso e si
rende disponibile la scheda – autodichiarazione per la valorizzazione del merito dei docenti.
1. Condizione di accesso all’attribuzione del merito
Ai docenti di ruolo dell’istituto sarà resa disponibile la scheda – autodichiarazione per la
valorizzazione del merito dei docenti, predisposta dal Comitato, che definisce i criteri di valutazione
dell’azione didattica e del contributo organizzativo fornito dal docente sulla base di tre aree,
secondo quanto previsto dalla Legge 107/15 (art.1 comma 129).
Esse consistono in:
• Area A: qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica
• Area B: potenziamento delle competenze degli alunni e innovazione didattica e
metodologica
• Area C: responsabilità assunte nel coordinamento, nel successo organizzativo e didattico e
nella formazione del personale.
Al fine di assicurare al Dirigente Scolastico la possibilità di disporre del maggior numero di
informazioni che gli consentano di attribuire il bonus premiale, si invitano i docenti a compilare la
scheda – autodichiarazione per la valorizzazione del merito dei docenti spuntando gli indicatori che
descrivono le attività svolte o gli incarichi assunti.
Ogni contributo, dichiarato sotto la propria responsabilità, deve essere documentabile.
Sarà cura del Dirigente Scolastico accertare le evidenze fornite, validarle ed attribuire un
punteggio, compreso tra una soglia minima ed una massima per quegli indicatori che lo
prevedono.
Avranno accesso al bonus i docenti di ruolo sulla base dei seguenti requisiti:
• essere titolare di contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o part time. I docenti
neo assunti, in anno di prova, possono accedere al bonus solo all’atto della conferma in
ruolo, con il superamento dell’anno di prova stesso
• non aver superato il 10% di assenze nel corso dell’anno scolastico, esclusi i giorni di ferie e
di permesso previsti dal CCNL
• non essere incorso in azioni disciplinari durante l’anno scolastico. L’esclusione o la
decadenza a causa delle sanzioni disciplinari e delle assenze, tenuto conto della natura dei
dati, viene determinata dal dirigente in sede di valutazione degli elementi che
determineranno l’attribuzione del bonus. Nessun riferimento a queste due cause potrà
essere reso pubblico.
• aver presentato al Dirigente, entro il 30.06.2017, la presente autodichiarazione, nella
consapevolezza che dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico. La mancata
presentazione implica la consapevole e volontaria rinuncia all’attribuzione di compensi a
carico del bonus premiale.
• essere in grado di documentare le evidenze del proprio operato, in vista dell’opportuno
controllo da parte del Dirigente scolastico.
• aver soddisfatto gli indicatori fissati in almeno due delle tre aree previste
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Il Dirigente di assegnerà il bonus, suddiviso in parti uguali tra gli aventi diritto, senza stilare
una graduatoria ma sulla base del punteggio attribuito tenendo conto di quanto evidenziato nella
scheda di autovalutazione compilata da ciascun docente. Si specifica infine che il numero minimo
dei destinatari del fondo sarà indicativamente il 30% dei docenti, in servizio presso l’Istituto, che
possiedono i requisiti previsti per l’accesso al bonus. Il Dirigente Scolastico potrà operare parziali
scostamenti rispetto a questa percentuale sulla base delle risultanze della valutazione.
Si allega scheda – autodichiarazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Bettinelli

